
COMUNICATO STAMPA

MEDIOLANUM CORPORATE UNIVERSITY E CENTODIECI
PER PALERMO CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2018

Mediolanum Corporate University attraverso la sua piattaforma culturale
CENTODIECI, e il Comune di Palermo, in una conferenza stampa tenutasi oggi alle
ore 15.00 presso la Sala Consiliare di Palazzo delle Aquile, hanno presentato il progetto
di collaborazione per “Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018”.

La collaborazione consiste in un ricco calendario di eventi, incontri e Lectio
Magistralis con personalità di spicco nella scena nazionale e internazionale su temi che
abbracciano l’arte, l’architettura, la sostenibilità, il “Made in Italy”, la cultura
agroalimentare, l’educazione ma anche sentimenti primari come l’amore, l’amicizia, la
gratitudine e il coraggio.

“Palermo Capitale Italiana della Cultura, Palermo sede di Manifesta 12 ‘Il Giardino
Planetario’, Palermo Arabo-Normanna patrimonio dell’UNESCO, Palermo nel
Programma Ufficiale dell’Anno Europeo del Patrimonio - hanno dichiarato il sindaco
Leoluca Orlando e l'assessore alla cultura Andrea Cusumano - Il 2018 si annuncia come
un anno da protagonista per la nostra città che ha saputo trasformarsi attraverso un
percorso di riappropriazione identitaria, a partire da ciò che più profondamente la
caratterizza. Il mediterraneo dei popoli ed il Mediterraneo come orizzonte. Palermo è
stata per secoli crocevia di diverse culture, luogo d’incontro e di scontro il cui risultato
è un armonico sincretismo tra occidente e medioriente.

In questo contesto, tante e importanti collaborazioni con fondazioni, privati e amanti
della cultura a 360 gradi, rappresentano un ulteriore elemento di vanto, come questa
collaborazione con Mediolanum che per qualità e rilevanza si propone come un fiore
all'occhiello delle attività di Palermo Capitale della Cultura.”

Per CENTODIECI, la piattaforma di Mediolanum Corporate University, l’ente di
formazione con cui Banca Mediolanum promuove un metodo pragmatico e costruttivo
alla conoscenza, la cultura è un approccio globale a problemi e situazioni. Per questo
da anni realizza centinaia di eventi che si tengono sull’intero territorio italiano legati
insieme allo spazio online www.centodieci.it, che è un laboratorio di riflessione

http://www.mediolanumcorporateuniversity.it/
http://www.bancamediolanum.it/


multidisciplinare aperto a tutti in quanto convinti che oggi più che mai la cultura sia
condivisione.

“Sviluppare il capitale culturale dell’individuo vuol dire trasferire valori, formare
conoscenze e capacità che gli consentano di interagire in modo efficace e appropriato
nel dibattito locale e globale. Sono per questo fermamente convinto che gli
investimenti in cultura producano valore sociale e vantaggio competitivo - ha
dichiarato Oscar di Montigny, Direttore Marketing Comunicazione e Innovazione di
Banca Mediolanum e Fondatore di Mediolanum Corporate University. “Investire nella
ricchezza del calendario eventi di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018, per
CENTODIECI significa non solo supportare l’intento di inviare un messaggio forte e
chiaro di dialogo e di incontro-confronto tra le varie nature e culture Umane - ha
proseguito di Montigny – ma anche contribuire attivamente ad amplificarlo.”

"Il legame tra Radio Italia e Palermo è davvero molto forte – ha affermato Alessandro
Volanti, Responsabile Marketing di Radio Italia - Nel 2017, anno in cui la città è
stata Capitale dei Giovani, abbiamo organizzato al Foro Italico la seconda data di
RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO: il nostro evento live andato in scena lo
scorso 30 giugno al Foro Italico, ha registrato un afflusso record e ha ricevuto
un'accoglienza calorosissima. L'evento, come dichiarato dal Sindaco Leoluca Orlando
durante la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria al nostro editore
Mario Volanti, ha dato “un contributo importante alla diffusione e alla promozione
dell’immagine di Palermo, che si è dimostrata come sempre accogliente” e ha fornito
“un fondamentale contributo culturale al patrimonio musicale della Città”, che nel
2018 è anche Capitale della Cultura: con la musica leggera italiana, ha
infatti arricchito la tradizione classica, operistica e sinfonica di Palermo. E' con piacere
quindi che Radio Italia è pronta a sostenere, insieme agli amici di Mediolanum
Corporate University e Centodieci, il progetto "Palermo Capitale Italiana della Cultura
2018" e i numerosi eventi in calendario".

Palermo, 22 Gennaio 2018

Contatti:
Relazioni con i Media CENTODIECI per Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018
Rosamaria Salatino Alessio De Bernardi
rosamaria.salatino@mediolanum.it adb.comunicarte@gmail.com
mobile 348.8921069 mobile 347.0452029

bmed.it/centodieci-palermo
@centodieciMCU
centodieciMCU
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Mediolanum Corporate University è l’istituto educativo di Banca Mediolanum realizzato per

custodire e tramandare i valori che hanno reso grande l’azienda. Un’impresa nell’impresa per

formare professionisti d’eccellenza nella relazione con il Cliente, nella pianificazione patrimoniale

e successoria delle famiglie, nella consulenza finanziaria e nella gestione del risparmio. Con oltre

100 docenti tra manager, consulenti d’azienda e docenti universitari, Mediolanum Corporate

University è un punto di riferimento importante per:

I Family Banker e tutti i dipendenti di Banca Mediolanum nella continua crescita professionale e
personale;
I Clienti di Banca Mediolanum o semplicemente i risparmiatori e gli investitori, per accrescere la
loro educazione economico-finanziaria;
Il mondo universitario e accademico, quale interlocutore ideale con cui confrontarsi sui temi della
negoziazione tra le parti, della vendita e della gestione della Relazione con il Cliente;
I Partner con cui collabora e tutti coloro che sono vicini alla Community Mediolanum.

Banca Mediolanum è uno dei principali player nel mercato bancario e del risparmio gestito in Italia
e in Europa. Si contraddistingue per essere una delle banche più solide nel panorama bancario
nazionale ed europeo grazie a un indice di solidità ben al di sopra dei minimi richiesti dall’Autorità
di Vigilanza (CET1 al 21,9%). E’ quotata alla Borsa Italiana. Il core business è focalizzato non solo
in Italia, mercato principale, ma anche in Spagna e Germania dove forti dell'esperienza acquisita il
Gruppo ha esportato con successo il proprio modello di business.
La sua mission è valorizzare le disponibilità economiche delle famiglie italiane mettendo il cliente
al centro per soddisfare le esigenze nelle aree dei servizi bancari, della previdenza, del risparmio,
dell'investimento e della protezione. Per le esigenze sofisticate dei grandi patrimoni la Direzione
Asset Private &Wealth Management offre soluzioni personalizzate come asset protection, servizi
fiduciari, pianificazione successoria, art advisory, tax and legal advisory, servizi di corportate
advisory and finance.
Tecnologie semplici ed accessibili a tutti, attraverso il servizio di multicanalità integrata,
completano l’attività di consulenza finanziaria personalizzata offerta dagli oltre 4.300 consulenti
finanziari tra Family Banker, Private Banker e Wealth Advisor, su tutto il territorio nazionale.
Banca Mediolanum è attenta anche al sociale e nel 2002 ha dato vita a Fondazione Mediolanum
Onlus che, entro il 2020, si è posta l’obiettivo di aiutare 100.000 bambini a liberarsi dalla condizione
di disagio.

Principali numeri

Italia Spagna Germania

Dipendenti 2.168* 239* 87*

Rete di vendita 4.310 882 50

Clienti 1.197.900 113.734 5.457

Masse gestite e
amministrate

67.253,4 milioni
€

4.346,8 milioni
€

608,4 milioni €

Utile Netto Consolidato 194,0 milioni € 7,7 milioni € (5,3) milioni €

Dati aggiornati al 30 giugno 2017

* Dati aggiornati al 31 dicembre 2016



Simona Atzori è una ballerina e pittrice italiana. Nata priva degli arti superiori, 
ha saputo fare del proprio handicap un elemento di unicità in campo artistico: 

potenziando e concentrandosi sull’uso degli arti inferiori ha dedicato tutte le sue 
energie alla pittura e alla danza, discipline nelle quali il suo talento eccelle in modo 

oggettivo. Si avvicina alla pittura fin da piccolissima e prosegue il suo percorso come 
autodidatta. Nel 2001 consegue la laurea in “arti visuali” presso la University 

of Western Ontario, in Canada. Inizia a danzare all’età di sei anni. 
Coltiva questa passione negli anni, fino ad arrivare nel 2000 ad esibirsi in un luogo 

unico, che prima di allora non aveva mai visto al suo interno un’attività artistica 
di questo tipo, una Chiesa: Simona è in questo contesto Ambasciatrice per la Danza 

del Grande Giubileo. In occasione delle Paralimpiadi invernali del 2006 
che si svolgono a Torino, è invitata a danzare alla cerimonia di apertura. 

Dotata di una vitalità e di un temperamento di straordinaria positività, Simona 
nei suoi interventi riesce a trasmettere un messaggio di speranza ed azione 

profondamente motivanti. “Una stanza viola” è uno spettacolo nel quale in un’ora 
vengono rappresentate tutte le sfumature della vita senza filtri di alcun tipo e dove 
si danzano le emozioni senza paura. Perché si può e si deve essere semplicemente 

ciò che si è e questa rappresentazione è per ognuno di noi.

29 Gennaio

SIMONA ATZORI 
Ballerina, Pittrice e Scrittrice

“I LIMITI SONO SOLO NEGLI OCCHI DI CHI GUARDA”

CORAGGIO



Hunter Doherty Adams, detto “Patch” (cerotto in inglese) è un medico, attivista 
e scrittore, famoso in tutto il mondo per praticare e sostenere la Clownterapia. 
Fortemente convinto che gioia e creatività siano parte integrante del processo di 
cura e guarigione, Patch e i suoi colleghi da quarant’anni lottano contro dolore e 
malattia indossando un naso rosso da clown, diventato elemento distintivo di un 
nuovo modo di esercitare la professione medica. Ha fondato il Gesundheit! Institute 
(che in tedesco significa Istituto della Salute) nel 1971 e da allora ogni anno organizza 
gruppi di volontari, provenienti da tutto il mondo, per recarsi presso vari ospedali 
di diversi Paesi del mondo, travestiti da clown, con l’obiettivo di far riscoprire 
l’umorismo agli orfani e agli ammalati. Nel 1977 acquista un terreno nel North 
Carolina, dove progetta di costruire una clinica vera e propria. Si tratta 
di un progetto ambizioso, anche dal punto di vista economico, 15 milioni di dollari 
il costo previsto e pensato come una comunità per la libera assistenza sanitaria su un 
terreno di 128 ettari in West Virginia, con l’obiettivo di integrare, in un tradizionale 
ospedale, sia la medicina alternativa che l’organizzazione di programmi educativi 
in via di sviluppo sostenibile e impartire inoltre un modello di organizzazione 
sanitaria da offrire a studenti di medicina e al pubblico in generale. È un’instancabile, 
amabile intrattenitore e provocatore di buon umore che ha fatto del suo messaggio 
la sua vita, incontrarlo cambia la vita, a chiunque!

27 Febbraio

PATCH ADAMS 
Medico

“SIATE GRATI ALLA VITA. È IL CONSIGLIO MIGLIORE CHE IO POSSA DARVI”

AMORE



Oscar Farinetti è un imprenditore italiano, fondatore del gruppo Unieuro e della 
catena alimentare Eataly fondata nel 2007. Un caso imprenditoriale di successo 
tutto Made in Italy, un esempio positivo di come sia possibile fare impresa oggi. 

Eataly sviluppa e valorizza il nostro territorio che, come sottolinea l’imprenditore 
piemontese, è uno dei più ricchi del mondo. Ha ricevuto svariati riconoscimenti 

per il suo impegno a trasferire il messaggio che il cibo e la cultura italiana possono 
portare al mondo, dimostrando di poter coniugare attività imprenditoriale, 

attenzione all’ambiente ed impegno sociale. I suoi supermercati sono presenti in 
molti paesi del mondo, oggi però la sua più grande sfida aprirà i battenti nel 2017, 

si chiama FICO, un enorme parco gastronomico nel quale è possibile seguire 
la filiera alimentare in toto, un modello unico al mondo che attirerà milioni 

di visitatori ogni anno a Bologna. Il suo sguardo non si ferma al cibo ma accoglie l’arte 
come strumento di miglioramento umano così ha deciso di finanziare il restauro della 

più importante opera d’arte in Italia: L’Ultima Cena di Leonardo da Vinci. 
I suoi interventi sono un arricchimento a 360 gradi, uniscono  la biodiversità 

dell’Italia, alla cultura, all’umanità e alla bellezza, celebrando la nostra terra come 
valore per l’umanità intera. È un eccellente oratore e narratore capace anche 

attraverso i suoi libri, di affascinare e semplificare il suo messaggio spingendoci 
a guardare i migliori modelli ed osare con i nostri sogni.

27 Marzo

OSCAR FARINETTI 
Imprenditore

MOLTI MI HANNO COPIATO? HANNO FATTO BENE. 
COPIARE È INTELLIGENTE, IMITARE È STUPIDO.

MADE IN ITALY



L’architetto Cucinella è pioniere dell’architettura sostenibile e promotore di una 
progettazione partecipata. Il suo modo di progredire scaturisce dal profondo 
ascolto del luogo che significa comprendere a fondo ed essere inclusivo delle varie 
esigenze ambientali ed umane. Il tema della partecipazione, che Cucinella definisce 
“empatia creativa” è il leitmotiv presente in ogni sua creazione e diventa proprio 
una metodologia di lavoro. Per costruire in modo sensibile, sostenibile è necessario 
conoscere al meglio la nuova tecnologia e tutto ciò che porta con sé, così come è 
necessario conoscere la storia dell’architettura, essere un collegamento in grado di 
continuare a rigenerare una mentalità nuova e sostenibile. Ha fondato SOS School 
of Sustainabilty per formare architetti e progettisti del domani ed è promotore del 
progetto Hub Ricostruzione che da Camerino nelle Marche si propone di creare 
un modello di ricostruzione post-sisimico insieme alla cittadinanza e alle istituzioni. 
Ha ricevuto numerosi riconoscimenti in giro per il mondo e nel 2018 sarà il curatore 
della Biennale di Architettura di Venezia. L’intervento di Mario Cucinella è visionario 
e capace di aprire prospettive a 360 gradi. Definisce il ruolo dell’architettura tra 
i fondamenti del vivere, dell’operare comune. Progettare oggi per vivere domani 
questa è la sfida che dobbiamo tutti raccogliere. 

18 Aprile

MARIO CUCINELLA 
Architetto

“SONO SICURO CHE, SE NASCESSE DAVVERO L’UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE 
DEL TERREMOTO, IL CRETTO DIVENTEREBBE LO SPAZIO PUBBLICO IDENTITARIO 
DELLA CITTÀ-BELICE COME LA TORRE EIFFEL A PARIGI, IL BIG BEN A LONDRA 
E MAGARI I RAGAZZI DI GIBELLINA, OGNI DUE O TRE ANNI, VERREBBERO QUI, 
CON LA CALCE E IL PENNELLO, A PULIRE CASA.”

PARTECIPAZIONE



In esclusiva per Centodieci, Ale e Franz realizzano un format inedito sui valori 
di Amicizia e Solidarietà: È tanto che aspetti? Si tratta di uno spettacolo particolare 
che si basa sulla relazione con il pubblico con momenti d’incontro e situazioni più 

propriamente d’intrattenimento. Attraverso l’interazione con i presenti, i due comici 
avranno modo di rispondere a domande e curiosità “raccontandosi e raccontando” 

per giungere a toccare argomenti legati al valore di Amicizia e Solidarietà, 
base della cultura. Ale e Franz sono un duo comico formatosi nel 1992. 

Dal 1995 sono “Ale e Franz” e debuttano con lo spettacolo 
Dalla A alla Z e il successo è immediato. Nel 2007 sono protagonisti del programma 

Buona la prima! e tra il 2010 e il 2011 propongono due programmi basati su sketch 
brevi e improvvisazione, di cui sono maestri: Ale e Franz Sketch Show 

e A&F - Ale e Franz Show. Nel 2014 accompagnano Enrico Ruggeri nel tour 
C’era un tedesco, un francese e un italiano, nel quale Ale suona la chitarra 

e Franz la tastiera. L’incontro tra i due è avvenuto a Milano mentre frequentavano 
i corsi e i laboratori di formazione teatrale e lavoravano Ale in fabbrica e Franz 

come educatore. La loro comicità spontanea, veloce, ritmata a cavallo 
tra lo stralunato e il surreale genera buon umore con intelligenza e sensibilità. 

16 Maggio

ALE E FRANZ
Comici

“IO A CASA HO UNA COPPIA DI CANARINI.”
“E IO, UN FULL DI GATTI.”

AMICIZIA



La Sicilia narrata dalla poesia: da Leonardo Sciascia a Vincenzo Consolo.
L’incontro, la relazione, l’amore tra Michele Placido e la Sicilia nasce molti anni 
orsono. I film di maggior successo dell’artista sono profondamente legati alla 
terra siciliana e così, quest’affinità elettiva ha portato Michele Placido a Palermo 
su proposta di Centodieci con l’invito graditissimo del Comune, per un’occasione 
speciale, un fine unico: la cultura. A fare da scenografia all’evento l’installazione 
luminosa Lo Spazio Magico realizzata da Marco Nereo Rotelli e Gian Luca Bianco.
Attraverso i versi poetici dei giganti della cultura siciliana a partire da Leonardo 
Sciascia per arrivare a Vincenzo Consolo, voci di una terra antica, un crocevia, il 
luogo degli eroi e delle leggende che sono parte del dna di ognuno di noi, vivono 
grazie alla capacità interpretativa, alla calda voce e alla carismatica presenza scenica 
di Michele Placido creando uno spettacolo unico in grado di far vivere una profonda 
esperienza emotiva e visiva. Lo Spazio Magico è uno spazio dedicato al cielo e alla 
terra: un ponte tra catastrofe ed epistrofe che punta a render visibile il cielo della 
cultura. Un viaggio nel blu per scoprire l’orizzonte della poesia, le pareti luminose 
dell’arte, la relazione tra essere umano ed essere umano ed essere umano e pianeta. 
E’ un invito all’incontro che attraverso la poesia si manifesta come sapere immediato, 
non mediato, spontaneo.
Il riferimento è alla vena profonda del linguaggio: “le verità sono metalli che crescono 
sottoterra ma è nel cielo che esse son messe in luce.”

6 Giugno

MICHELE PLACIDO 
Attore, Regista e Sceneggiatore

“SAI COS’È LA NOSTRA VITA? LA TUA E LA MIA? UN SOGNO FATTO IN SICILIA. 
FORSE STIAMO ANCORA LÌ E STIAMO SOGNANDO.” 
LEONARDO SCIASCIA

ARTE



24 Ottobre

RITA EL-KHAYAT 
Psichiatra, Antropologa, Scrittrice    

RITA EL-KHAYAT
PATRIZIO PAOLETTI 

MODERA OSCAR DI MONTIGNY

EDUCAZIONE

Candidata al Premio Nobel per la Pace 2008, plurinominata per le sue battaglie
e il suo forte impegno per i diritti umani universali, la cultura della pace, l’educazione, 

Rita El-Khayat nel 1999 è stata la prima donna nella storia del Marocco e di tutto il 
mondo arabo a scrivere a un sovrano, e l’ha fatto per chiedere più diritti e meno 

discriminazioni contro le donne, proprio perché dal riconoscimento della ricchezza e 
rispetto della dimensione femminile si può sperare in una crescita equilibrata di una 
società. È considerata tra le più importanti intellettuali del Marocco e del Maghreb. 

Scrittrice, etnopsichiatra, psicoanalista, antropologa e scienziata, Rita El Khayat
ha deciso di vivere a Casablanca dove esercita la professione di medico psichiatra. 

Nel 1999 ha fondato l’Association Aïni Bennaï per diffondere la cultura in Maghreb e 
nel 2000 anche le Editions Aïni Bennaï. Ha pubblicato oltre 30 libri e più

di 500 articoli. Nel 2006 ha ricevuto la cittadinanza onoraria italiana, come gura 
d’eccellenza che si è distinta nel nostro Paese per meriti speciali in campo sociale, 
scienti co e culturale. È costantemente impegnata nella creazione di una mentalità 

inclusiva e capace di generare pace, giustizia, armonia. L’intervento di Rita El-Khayat 
raggiunge il cuore e il nocciolo delle questioni aperte tra occidente e mondo 

islamico, ed è sviscerando l’ignoranza che possiamo costruire 
un nuovo processo educativo.

“LA REALTÀ È CHE SU QUESTA PICCOLA TERRA DOBBIAMO CONVIVERE,
E IL MODO PIÙ SEMPLICE È DARE LA MIGLIORE EDUCAZIONE POSSIBILE

AL MAGGIOR NUMERO DI PERSONE POSSIBILI 
IN TUTTI I PAESI DEL MONDO” 



Patrizio Paoletti, con più di venticinque anni di impegno in ambito formativo, e in 
Europa tra i massimi esperti di comunicazione relazionale. Imprenditore di successo, 
ha posto al centro del suo lavoro i processi connessi a sostenibilità, innovazione 
ed eccellenza. Si laurea nel 1983 presso l’Accademia delle Belle Arti di Napoli, 
successivamente i suoi studi e il lavoro nell’ambito artistico e pubblicitario lo portano 
a coltivare un particolare interesse per il mondo della comunicazione, elemento che 
segnerà fortemente le scelte della sua vita. L’interesse per le domande fondamentali 
che riguardano l’uomo e la complessità del suo esistere lo portano a individuare 
nel 1984 una delle aree di maggiore criticità per lo sviluppo e la crescita sociale: 
la sostenibilità, elemento indispensabile per un corretto processo evolutivo della 
persona, del suo agire, del tessuto sociale con il quale l’individuo e indissolubilmente 
connesso. Ha sviluppato molti programmi didattici ed educativi finalizzati allo 
sviluppo delle capacita che supportano i processi di apprendimento continuo.
E’ fondatore di alcune realtà che operano da anni nel campo dell’assistenza, 
dei minori in difficoltà, dell’educazione e della ricerca. È membro di comitati e 
commissioni scientifiche, fondatore e presidente di Fondazione Patrizio Paoletti per 
lo sviluppo e la comunicazione. Ha pubblicato per diversi editori, tra cui Armando 
editore, una serie di testi sui nuovi orizzonti dell’educazione e della didattica. 
È costantemente impegnato nella costruzione di processi educativi finalizzati alla 
creazione di un nuovo dialogo che favorisca pace e coesistenza.

PATRIZIO PAOLETTI
Imprenditore, Scrittore e Filantropo

“DOBBIAMO EDUCARCI, DOBBIAMO SCEGLIERE L’AMORE, 
DOBBIAMO SCEGLIERE LA GENTILEZZA”



Oscar di Montigny è un manager italiano, direttore marketing, comunicazione 
e innovazione di un importante gruppo bancario, è anche autore di un best seller 
dal titolo: Il tempo dei nuovi eroi edito da Mondadori. Fare del bene e farlo bene, 

fare della propria vita un dono e fare di questo dono qualcosa di significativo 
per l’insieme è l’incipit del suo saggio. Sono questi alcuni temi trattati nel libro: 

innovazione, visione, gratitudine, cambiamento, coinvolgimento, argomenti proposti 
in maniera nuova e a volte provocatoria e nello stesso momento e concreta. 

Alla base l’idea rivoluzionaria di una Economia 0.0, appunto un’economia sostenibile 
che riparte dall’essere umano al centro, che esprima la capacità di esistere insieme, 
nella relazione col tutto e non soltanto come parte a sé stante, relazione basata sul 

capitale creativo culturale, fondata sulla trasparenza, sulla gratitudine, 
sulla responsabilità e, soprattutto sull’amore, da lui stesso definito come 

«atto economico per eccellenza». 
Il suo intervento apre a nuove prospettive ed opportunità attraverso la lettura 

del nostro tempo in veloce mutamento e alla comprensione che prima di ogni cosa 
il cambiamento parte dalla mente di coloro che desiderano essere fattore 

di rinnovamento in questa nuova epoca. Il suo un messaggio semplice e potente: 
fare di se stessi e della propria vita un dono e farlo con la gioia nel cuore.

Novembre

OSCAR DI MONTIGNY
Manager

“SONO INNAMORATO DELLA VITA E PIENAMENTE CONVINTO 
DELL’IMPORTANZA DI DONARSI. LA NOSTRA VITA È IL NOSTRO MESSAGGIO 
AL MONDO E CIASCUNO DEVE CONTRIBUIRE OFFRENDO IL MEGLIO DI SE.”

GRATITUDINE


